
 

 

 
 
 
 

Sabato  29 dicembre  
Alle ore 11.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Milano Linate e partenza con volo di linea ALITALIA delle ore 13.30 per 
Bari. All’arrivo, previsto per le ore 14.55, sistemazione in pullman privato e trasferimento verso l’hotel Oriente (cat ****), 
elegante struttura situata in pieno centro, a due passi dal teatro Petruzzelli e dal Lungomare. Una prima passeggiata ci 
porterà ad esplorare il centro storico, costruito su una sottile penisola adiacente al porto, in un labirinto di luci e vicoli 
irregolari di grande fascino. La passeggiata terminerà con una visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti, realizzato all’inizio 
del 900 in un insolito stile neogotico veneziano, preziose decorazioni a foglia d’oro, simbologie esoteriche e reminiscenze 
orientali. Un aperitivo servito in uno dei saloni di rappresentanza che caratterizzano il Palazzo, ci immergerà nelle 
lussuose atmosfere dell’alta borghesia barese. Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
Domenica 30 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, raggiungeremo il vicino Palazzo dell’Acqua, un gioiello dell'architettura “neo romanica 
di transizione” inaugurato nel 1931 e recentemente ristrutturato, che reca impresso nei materiali e nei decori il racconto 
di quel grande progetto realizzato: portare l’acqua in Puglia, e rendere produttiva una terra cronicamente assetata, 
migliorando le condizioni di vita dei suoi abitanti. Una storia raccontata con simbolica efficacia dal genio di Duilio 
Cambellotti, artista romano di spessore internazionale, attraverso una ricca galleria di dipinti murali, sculture, mobili ed 
altre forme decorative.  
La nostra giornata dedicata all’acqua, questa volta del mare, proseguirà in direzione di Margherita di Savoia che 
raggiungeremo col nostro pullman privato per una visita guidata alla salina più grande d'Italia e una delle più vaste 
dell'intero bacino mediterraneo. Essa è costituita da una vasta distesa di acque calme di profondità variabile suddivise, 
tramite arginelli artificiali, in vasche adibite alla produzione del sale marino. La zona costituisce inoltre un ambiente 
umido particolarmente adatto alla sosta e al rifugio di numerosi uccelli migratori che trovano nutrimento nelle acque della 
laguna. La presenza del fenicottero rosa è un’acquisizione recente (1996) che ha ulteriormente rafforzato il valore del sito. 

La colonia è la sola presente nel Mediterraneo centro-orientale e ha quindi un elevato 
valore biogeografico. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Verso l’ora del tramonto raggiungeremo l’Area 
archeologica di Santa Maria di Siponto che testimonia l'importanza raggiunta dalla 
città in epoca romana. I resti della basilica paleocristiana a tre navate con abside 
centrale e pavimento a mosaico, ricordano che fu sede di una delle più importanti 
diocesi della regione. Qui, nel 2016, l'artista Edoardo Tresoldi ha realizzato una 
suggestiva installazione in rete metallica alta quattordici metri che ricostruisce 
l'antica basilica esattamente sopra i suoi resti.  
Al termine rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Lunedì 31 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, saliremo sul nostro pullman per raggiungere Ruvo di Puglia, cittadina che sorge a 256 
mt. sul livello del mare, circondata da una profumata distesa di uliveti e vigneti. C’è l’affascinante presenza di Federico II 
nelle affascinanti architetture della cattedrale romanica, vero e proprio tesoro della città, che affascina con il suo profilo 
elegante e il fantastico rosone a dodici raggi, con l’enigmatica scultura sedente, nella quale s’intravedono le sembianze 
dell’imperatore. Percorrendo poi l’arteria principale del centro storico, Via Vittorio Veneto, raggiungeremo Palazzo Jatta, 
sede del Museo Archeologico Nazionale, dove sono conservati i famosi vasi di Ruvo in creta dipinta e di notevoli 
dimensioni, testimonianza delle civiltà della Puglia pre-romana. Il museo custodisce anche l’importante vaso di Talos, 
risalente al V secolo avanti Cristo, dov’è raffigurata l’uccisione del gigante - il cui compito era quello di proteggere l’isola di 
Creta - da parte di Giasone insieme agli Argonauti. Tempo per il pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio raggiungeremo Castel del Monte attraverso il magnifico paesaggio del Parco nazionale dell’Alta 
Murgia. Fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo, il forte è considerato universalmente un geniale esempio di 
architettura medievale, che unisce elementi stilistici diversi, dal taglio romanico dei leoni dell’ingresso alla cornice gotica 
delle torri, dall’arte classica dei fregi interni alla struttura difensiva dell'architettura fino alle delicate raffinatezze 
islamiche dei suoi mosaici. A conclusione delle visite, rientro in Hotel e tempo a disposizione prima del Cenone di Fine 
Anno che ci accompagnerà nei festeggiamenti per accogliere in maniera spumeggiante il 2018. 
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Martedì 1 gennaio 
Al mattino, tempo a disposizione per assistere alla Santa Messa o per una piacevole passeggiata sul Lungomare prima di 
ritrovarci per raggiungere il vicino Teatro Petruzzelli, ora riportato agli antichi splendori dopo il violentissimo incendio 
doloso che lo semi-distrusse tra il 26 e il 27 ottobre 1991. Qui assisteremo al Concerto di Capodanno (programma e 
prezzo non disponibili al momento). 
Dopo il concerto, un pranzo in ristorante inaugurerà nel migliore dei modi l’inizio del nuovo anno. 
Nel pomeriggio ci dedicheremo all’esplorazione di Bari vecchia, isolata per tanti anni come un parente povero da non 
mostrare, che conserva il meglio dell’architettura medievale di questa “isola” affacciata sull’Adriatico, porta aperta al 
vicino oriente.  Annunciata dalla muraglia antica, protetta dal Castello Svevo, Bari vecchia offre immagini suggestive di 
un ambiente urbano e sociale unici: nel corso del nostro itinerario visiteremo la Cattedrale romanica di San Sabino e la 
Basilica Romanica di San Nicola, fulcro della cittadella nicolaiana, visitata da pellegrini provenienti da tutto il mondo e 
in particolare dall’Europa dell’Est, per l’omaggio a alla tomba di San Nicola qui conservata. 
Al termine, rientro in Hotel, cena libera e pernottamento. 
Mercoledì 2 gennaio 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in pullman verso Barletta, la città della Disfida ma non solo, che ci accoglie 
con il suo Colosso, una statua di bronzo, alta circa 5 metri, risalente a poco meno di duemila anni fa e considerato 
l’emblema della città. “Il Gigante” sorge nei pressi di una delle basiliche più importanti e antiche di Barletta, ovvero la 
Basilica del Santo Sepolcro la cui sua stessa titolazione ricorda il suo legame con la Terra Santa. Proseguimento verso la 
Pinacoteca Giuseppe De Nittis che ha sede nello splendido Palazzo della Marra. La collezione donata alla città nel 1914 
dalla vedova De Nittis, vanta la raccolta più ricca e prestigiosa delle opere del celebre pittore nato a Barletta nel 1846. 
Dopo il tempo per un pranzo libero, Nel primo pomeriggio raggiungeremo Trani, per visitare il Castello, importante 

caposaldo sulla costa pugliese del sistema di difesa voluto dall'imperatore 
Federico II di Svevia a tutela del suo prediletto Regno di Sicilia.  
A breve distanza sorge poi la Cattedrale di Trani la cui posizione affacciata sul 
mare ne ha fatto una delle più famose al mondo; realizzata in chiara pietra 
calcarea, fornita dalle generose cave del luogo, è un esempio eccellente di 
architettura romanica pugliese, non a caso iscritta nel Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. L’interno è diviso in tre navate da colonne binate. Il carattere sobrio 
delle decorazioni conferisce una grande spiritualità alla chiesa superiore, da cui 
si accede alla prima cripta, la Chiesa di Santa Maria, che custodisce tratti 
dell’antica pavimentazione musiva, mentre una scala conduce alla seconda 
cripta, intitolata a San Nicola Pellegrino, dove sono conservate le spoglie del 
santo. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.   

Giovedì 3 gennaio 
Dopo la prima colazione in hotel caricheremo le nostre valigie sul pullman e raggiungeremo lo splendido centro storico di 
Bitonto con la sua Cattedrale, il Torrione e l’elegante palazzo Sylos-Calò. Non potremo mancare una sosta per degustare 
il bocconotto, dolce locale a base di ricotta e un’ulteriore passeggiata alla ricerca di altri splendidi scorci dalle  le mura 
aragonesi fino alla Porta Baresana. Dopo uno spuntino libero, continuazione per l’aeroporto di Bari Palese in tempo utile 
per la partenza del volo di linea ALITALIA delle ore 15.40 per Milano. All’arrivo a Linate, previsto alle ore 17.05, termine 
dei nostri servizi.  
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €  1570,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    280,00 
Tasse aeroportuali e surcharge        €      70,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa)      €      70,00 
 

La quota comprende:  
Il volo Alitalia A/R Milano Linate – Bari (tasse aeroportuali e surcharge escluse) – Il trasporto in pullman privato come da programma – 
Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario coadiuvato da guide locali – La sistemazione presso l’hotel indicato con 
trattamento di pernottamento e prima colazione – 3 cene e il Cenone di Capodanno in hotel -  2 pranzi in ristorante –ingressi e visite 
guidate come da programma -  Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – Tasse aeroportuali e surcharge - 4 pranzi e 1 cena – il biglietto per il Concerto di Capodanno – mance - 
Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Capodanno Bari Artedistagione”)  
Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


